
La scuola in carcere piace
Aumenta il numero degli iscritti a scuola e dei 
promossi. Ed aumenta anche il numero degli iscritti 
all’università. Evidentemente l’offerta di istruzione 
incontra i bisogni dei detenuti italiani.
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Nel corso dell’anno scolastico 2018 si sono iscritti ai corsi scolastici 20.357 
persone detenute, oltre 2.000 in più rispetto all’anno precedente. Se si mette in 
relazione il dato degli iscritti con quello delle presenze a giugno del 2018 gli iscritti 
risultano essere il 34,64% dei presenti, due punti percentuali in più rispetto allo 
stesso calcolo effettuato l’anno precedente.

Detenuti iscritti ai corsi scolastici

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

Nella “scuola carceraria” la percentuale degli stranieri è decisamente superiore a 
quella della popolazione detenuta. Erano il 50,38% nell’anno scolastico 2017-2018, 
a fronte di una presenza che si aggira da tempo poco sopra il 30%. Il fenomeno 
è dovuto anzitutto ai corsi di alfabetizzazione e di apprendimento dell’italiano, 
frequentati quasi esclusivamente da stranieri, e che hanno coinvolto oltre un 
quarto di tutti gli iscritti a scuola nel corso dell’anno.

Chiaramente mano a mano che si sale dai livelli di istruzione più bassi a quelli 
più alti i numeri assoluti, ed anche la percentuale degli stranieri, scendono 
significativamente. La cosa è particolarmente evidente se si guarda ai numeri 
degli iscritti all’università.

Gli iscritti al 31 dicembre 2018, presenti sia nei Poli Universitari Penitenziari 
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che nelle sezioni ordinarie, erano 714, con una crescita notevole rispetto all’anno 
precedente, quando erano 499. Il dato però è sempre andato crescendo nel corso 
degli ultimi anni, in particolare per la crescita degli iscritti italiani.

Detenuti iscritti all’università

Iscritti all’università per disciplina

Il numero di laureati nell’ultimo anno, 28 in tutto, ripropone questa distribuzione, 
con una assoluta prevalenza delle discipline politico-sociali, con 14 laureati nel 2018. 
Tra i laureati non ci sono donne ed in generale la presenza femminile è limitata al 
3,6% degli iscritti, valore inferiore alla presenza media delle donne in carcere.
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